
Poker games 
(Coupon: 5gZ2Y)

Updated: March 13,2023

 

>>> Clicca Qui <<<
Giochi di Poker gratis, con gli amici o con altri giocatori. Il poker è giocato in tantissime varianti, ognuna
caratterizzata da diverse combinazioni di carte, regole e punteggi. Oltre al classico Texas Hold’em, la

categoria dei giochi di poker comprende altre varianti come l’Omaha, il Razz e il 7 Card Stud. I giochi di
poker si dividono principalmente in tre categorie: community card poker, draw poker e stud poker. I

giochi a “ community card ”, ovvero a carte comunitarie, prevedono che tutti giocatori possano utilizzare
le carte scoperte sul tavolo, dette appunto community card. Di questa categoria fanno parte il Texas
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Hold’Em e l’Omaha. I giochi di tipo draw , come il 5-card draw, vedono il giocatore avere un determinato
numero di carte in mano, con le quali dovrà totalizzare la combinazione migliore, senza mostrarle
all’avversario. Infine, nella categoria stud , ci sono quei giochi che prevedono l’utilizzo di carte sia
coperte che scoperte. I giochi di poker possono inoltre essere di tipo “High”, “Low” e “High/Low”. Il
Texas Hold’Em è giocato high , ovvero vince il punto più alto, mentre l’Omaha può essere giocato

high/low , cioè il piatto viene equamente diviso fra il punteggio più alto e quello più basso. Infine, nelle
varianti low , il piatto viene assegnato a chi totalizza la combinazione più bassa. Se vuoi saperne di più

su come giocare a una qualsiasi delle varianti dei giochi di poker, clicca su ciascun gioco per una
descrizione dettagliata delle regole. Gioca a poker gratis con chi vuoi tu grazie alla funzione Home
Games. Su PokerStars.it potrai giocare in maniera completamente gratuita in modalità torneo o in

modalità cash game. Ci sono giochi con soldi virtuali che iniziano ad ogni ora del giorno e della notte.
Grazie alla funzione Home Games, potrai creare il tuo club privato di poker online ed invitare ad

iscriversi e a giocare gratuitamente solo chi vuoi tu! Se non lo hai ancora fatto, scarica il software
gratuito e crea un account. Riceverai una dotazione di 1.000 chips virtuali che potrai ricaricare ogni

qualvolta il tuo bank roll scenderà sotto le 100 chips fino a tre volte per ogni ora di gioco. Tutte le chips
che accumulerai rimarranno disponibili sul tuo account per future partite. Il numero massimo di soldi

virtuali che puoi accumulare è pari a 20 milioni. Texas Hold’em. Disponibile nelle varianti Limit, Pot Limit
e No Limit, il Texas Hold'em è il gioco a cui il campione del Main Event delle World Series, Chris

Moneymaker, stava giocando quando ha vinto il titolo. È di gran lunga la versione di poker più popolare
del mondo e al momento abbiamo centinaia di tavoli di cash game attivi, e altrettanti tornei ogni

settimana. Omaha. Nel poker Omaha ogni giocatore ha quattro carte a disposizione, di cui ne dovrà
usare obbligatoriamente due per formare, servendosi di altre tre carte fra le cinque scoperte sul board,

la migliore combinazione possibile di cinque carte. Omaha Hi-Lo. A differenza del poker Omaha,
nell’Omaha High/Low si gioca per vincere due piatti: il primo sarà assegnato a chi ha la migliore

combinazione di cinque carte, mentre il secondo piatto andrà a chi ha formato il punteggio più basso. 5
Card Omaha e 5 Card Omaha Hi/Lo. 5 Card Omaha e 5 Card Omaha Hi/Lo per alcuni aspetti sono
simili alle regolari partite di Omaha, ma con una quinta carta coperta distribuita a ciascun giocatore
nella fase pre-flop. Le partite 5 Card Omaha sono disponibili ai tavoli Pot Limit e No Limit, mentre le

partite Hi/Lo sono disponibili ai tavoli Limit, Pot Limit e No Limit. Courchevel e Courchevel Hi/Lo.
Courchevel è una divertente variante del 5 Card Omaha, in cui la prima carta del flop viene scoperta

all'inizio della mano. Courchevel Hi/Lo è una popolare variante di Omaha che prevede la vittoria per la
mano più alta ma anche per quella più bassa, in cui ai giocatori vengono distribuite cinque carte durante
la fase pre-flop. Su PokerStars puoi giocare a Courchevel e Courchevel Hi/Lo ai tavoli Limit, Pot Limit e

No Limit. Seven Card Stud. Fino alla recente ondata di popolarità del Texas Hold'em, il Seven Card
Stud è stato il gioco di poker più popolare per molti anni. Puoi ancora trovare numerosi tavoli di Seven
Card Stud su PokerStars, disponibili in un'ampia gamma di limiti. Seven Card Stud Hi-Lo. La variante

Hi-Lo del poker Seven Card Stud è probabilmente uno dei giochi di poker più tecnici e complessi: sette
carte a testa, di cui quattro scoperte e tre coperte, e ben cinque giri di puntate, ma con la differenza che
il piatto sarà diviso equamente fra la combinazione di carte più alta e quella più bassa. Razz. Il Razz può

essere definita la variante “low” del Seven Card Stud: ogni giocatore riceve sette carte, di cui cinque
coperte e due scoperte, e a vincere sarà il giocatore che, al termine dei cinque giri di puntate, avrà

realizzato la combinazione più bassa con cinque delle sue sette carte. HORSE. HORSE sta per
Hold’Em, Omaha, Raz, Seven Card Stud e Seven Card Stud Eight Or Better. Questa variante prevede
che i cinque giochi vengano giocati a rotazione per un certo numero di mani, secondo le regole delle

singole specialità. Five Card Draw. Nel poker 5-card draw, ad ogni giocatore vengono distribuite cinque
carte, con la possibilità di cambiarne il numero desiderato. A vincere il piatto sarà il giocatore che avrà
formato la combinazione di punteggio più alta. 2-7 Single Draw (Lowball) Conosciuto anche col nome di

Lowball Poker, il 2-7 Single Draw Poker è un gioco di poker di tipo “low”, dove quindi vince la
combinazione che totalizza il punteggio più basso con le cinque carte che vengono distribuite ad ogni
giocatore, e che possono essere cambiate prima dell’ultimo giro di puntate. Badugi. Il poker Badugi è
un gioco draw poker proveniente dall’Asia che fa parte delle varianti low. In questo gioco di poker, ad

ogni giocatore vengono distribuite quattro carte. A vincere la partita sarà chi avrà totalizzato il punteggio
più basso secondo la particolare graduatoria adottata dal Badugi, la quale differisce dagli altri giochi

low per quanto riguarda la gerarchia dei punteggi. Giocare con soldi veri. Effettua il tuo primo deposito
di soldi veri e comincia a giocare su PokerStars. I depositi sono veloci e sicuri. 
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